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LINEE GUIDA DI LAVORO  
PER MONITORAGGIO / STESURA DEI CURRICOLA DI DISCIPLINA / ASSE   

DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE  
CON REVISIONE/ELABORAZIONE DI UDA –   

PRIME/SECONDE/TERZE/QUARTE IPSMAT E IPSSAS 
A.S. 2021-22  

con riferimento alle Linee Guida nazionali previste dal DM 92/2018   
  
  

Ø Premessa: materiali di riferimento nazionali e di istituto  

• D.D. n°1400 del 25.09.2019: Linee guida nazionali per favorire e sostenere l’adozione del 
nuovo assetto didattico ed organizzativo dei percorsi d’istruzione professionale  

• D.I. n°92 del 24.05.2018 [“Regolamento”] pubblicato su G.U. del 27.07.2018 con allegati.  
• Dlgs. n°61 del 13.04.2017 con allegati.  
• DM 17.05.2018, “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione 

professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale….”.  
• DPR 122 del 22.06.2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni…”.  
• Materiale normativo e didattico caricato a partire da anno scolastico 2018-19 su piattaforma IPS 

Antonietti, raggiungibile dal sito nella sezione “Materiali di lavoro nuovi IP”.  
• Curricola disciplinari dei percorsi IPSMT e IPSSS attualmente in vigore, pubblicati su sito IIS 

Antonietti.  
• Curricola di asse di istituto del primo biennio e delle classi terze dei nuovi indirizzi 

professionali, elaborati nel corso dei due precedenti anni scolastici, approvati dal CD nelle 
sedute del 12.06.2020 e del 12.06.2021.  

   
Ø Assegnazione dei lavori finalizzati al monitoraggio dei curricola disciplinari e di asse 

culturale del 1° biennio e delle classi 3e IP, approvati dai CD il 12.06.2020 e il 12.06.2021; 
alla stesura dei curricola disciplinari e di asse culturale delle classi quarte e quinte; alla 
revisione delle uda del 1° biennio e delle 3e ed all’elaborazione delle uda per le 4e IP [cfr. 
“Regolamento”, DI 92/2018]: attribuzione di ruoli e funzioni  

  

• Assegnazione alla Commissione tecnico didattica IPS del ruolo di coordinamento dei lavori di 
monitoraggio / stesura dei curricola disciplinari e di asse culturale dei nuovi IP, e di revisione / 
predisposizione delle uda delle classi dalle prime alle quarte IPSMAT e IPSSAS [nel dettaglio: 
preparazione di indicazioni operative guida per il lavoro dei gruppi di asse costituitisi nella 
scuola; monitoraggio dell’andamento dei lavori in vista di un progressivo adeguamento 
dell’offerta formativa del nuovo ordinamento alle competenze da certificare al termine del 
primo biennio e di ciascuna delle classi del triennio].  
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• Assegnazione ai gruppi di lavoro di asse culturale di IPSMAT e IPSSAS, monitorati dalla 
Commissione CIPS, del compito a) di revisionare, qualora necessario, i curricola disciplinari e 
di asse culturale del 1° biennio e delle 3e IP approvati dal CD; b) di predisporre i curricola 
disciplinari e di asse culturale funzionali ai profili di uscita del 4° e 5° anno IP (cfr. Allegati alle 
linee guida con la declinazione dei risultati di apprendimento intermedi del PECUP dei nuovi 
IP); c) di elaborare piani di lavoro delle classi prime, seconde, terze e quarte articolati in unità 
didattiche disciplinari ed in uda di asse o trasversali tra di loro connesse [predisposizione dei 
curricola disciplinari e di asse culturale con elaborazione uda a partire da novembre 2021 
fino a maggio 2022, con eventuali aggiustamenti progressivi].  

• Assegnazione ai singoli docenti della stesura dei piani di lavoro disciplinari della classe prima, 
seconda e terza con inserimento di uda di asse concordate [entro 10 gennaio 2022].  

• Assegnazione ai singoli cdc ed ai singoli docenti del compito di concreta realizzazione dei 
nuovi piani di lavoro disciplinari e di asse, in applicazione di quanto elaborato dai gruppi 
interdipartimentali di asse di IPSMAT e IPSSAS [a.s 2021-22].  

   
Ø Indicazioni di lavoro in a.s. 2021-22 per monitoraggio / stesura dei curricola di asse del 1° 

biennio e delle 3e/4e/5e IP e per revisione / elaborazione delle uda nelle classi prime, 
seconde, terze e quarte IPSMAT e IPSSAS: discipline coinvolte, tempistica dell’attività ed 
indicazioni metodologiche di massima.  

   
1. Discipline coinvolte nei diversi assi culturali: SEZ.B-Cap.2 POF 2019-22 – Nuovi indirizzi 

professionali].  

a) IPSMAT (biennio): a) asse dei linguaggi (ITA – INGL); b) asse storico sociale (DIRITTO ED 
ECONOMIA – STORIA – GEOGRAFIA); c) asse matematico – scientifico (MATE – FISICA 
– CHIMICA); d) asse tecnologico (TECNOL. TECNICHE RAPP. GRAFICA – LAB. TECN. – 
TIC)  

b) IPSSAS (biennio): a) asse dei linguaggi (ITA – INGL - FRA - TIC); b) asse storico sociale 
(DIRITTO ED ECONOMIA – STORIA – GEOGRAFIA); c) asse matematico – scientifico 
(MATEMATICA – BIOLOGIA – CHIMICA); d) asse tecnologico  
(SCIENZE UMANE E SOCIALI – METODOLOGIE OPERATIVE)  

c) IPSMAT (classe 3^/4^/5^): a) asse dei linguaggi (ITA – INGL); b) asse storico sociale 
(STORIA); c) asse matematico (MATEMATICA); d) asse scientifico – tecnologico (LTE – 
TMA – TEEA – TTIM)  

d) IPSSAS (classe 3^/4^/5^): a) asse dei linguaggi (ITA – INGL – FRA); b) asse storico sociale 
(DIRITTO, ECONOMIA E TEC. AMMINISTRATIVA – STORIA); c) asse matematico 
(MATEMATICA); d) asse scientifico – tecnologico (PSICOLOGIA GENERALE ED 
APPLICATA – METODOLOGIE OPERATIVE – IGIENE E CULTURA 
MEDICOSANITARIA)  
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2. Tempistica di massima dell’attività:  
  

• Attivazione dei gruppi di lavoro di asse culturale, che coinvolgono i docenti in servizio in tutte 
le classi degli indirizzi professionali, al fine di favorire la creazione progressiva di curricola 
verticali per IPSMAT e IPSSAS (gruppi di lavoro già in azione nei due precedenti anni 
scolastici e da riattivare a partire da novembre 2021 dopo effettuazione cdc).  

• Attività dei gruppi di lavoro di asse culturale finalizzata a: a) esaminare la documentazione 
citata in avvio, ivi compresi i materiali già messi a punto nel 2019-20 e 2020-21 dai gruppi 
stessi e le Linee guida nazionali pubblicate; b) revisionare ed elaborare le uda di asse o di 
interasse per le classi prime, seconde, terze e quarte IPSMAT e IPSSAS, da collegare alle unità 
didattiche disciplinari all’interno dei piani di lavoro individuali dell’a.s. 2021-22, in sintonia con 
le indicazioni metodologiche più oltre elencate (da novembre 2021 fino ad aprile 2022).  

• Attività dei singoli docenti dei cdc delle prime, seconde, terze e quarte IPSMAT e IPSSAS: 
stesura dei piani di lavoro disciplinari con inserimento di uda di asse e/o di interasse (entro 
gennaio 2022).  

• Attività dei cdc e dei tutor didattici delle classi prime: stesura del Piano formativo individuale 
per ogni allievo delle prime IPSSAS e IPSMAT (entro 31 gennaio 2022)  

• Attività dei cdc e dei tutor didattici delle classi seconde: elaborazione dei PFI degli studenti in 
ingresso e revisione del PFI degli allievi delle seconde IPSMAT e IPSSAS (entro 15 dicembre 
2021)  

• Monitoraggio dell’attività dei gruppi di lavoro da parte della Commissione CIPS: 
individuazione dei punti di forza e degli elementi di debolezza della loro azione; indicazioni 
della Commissione sulla sistematizzazione conclusiva dei materiali da parte dei gruppi di lavoro 
di asse (novembre 2021- maggio 2022).  

  

3. Indicazioni metodologiche di massima:  
  
• Tutti i docenti, ma in particolare quelli per la prima volta in servizio presso l’IIS Antonietti nei 

nuovi percorsi professionali quinquennali, devono prendere visione dei curricola di asse di 
istituto relativi al primo biennio e alle 3e degli IPS elaborati nel 2019-20 e 2020-21 [si veda 
nella colonna di destra dell’homepage del sito la pagina “Materiali di lavoro nuovi IP” ed al 
suo interno il “Link piattaforma diffusione – condivisione documenti e materiali”], cui 
dovranno riferirsi nella stesura dei propri piani di lavoro e nella predisposizione o revisione dei 
PFI degli studenti delle classi prime e seconde loro assegnati. 

• I gruppi di lavoro di asse, i cdc del biennio e delle classi terze e quarte IPSMAT e IPSSAS ed i 
singoli docenti nello svolgimento delle attività loro assegnate devono in primo luogo tenere 
conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali e nei relativi allegati, 
sostanzialmente coerenti con le decisioni assunte dalla CIPS e dal collegio dei docenti dell’IIS 
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Antonietti nei passati anni scolastici, con riferimento altresì alle sintesi ed ai materiali pubblicati 
sulla piattaforma “IPS Antonietti”.  

• Finalità primaria dell’attività dei gruppi di asse culturale – anche attraverso riunioni plenarie di 
indirizzo, se ritenute necessarie - è il monitoraggio dei curricola già esistenti di asse culturale 
del primo biennio e delle classi terze dell’IP organizzati attraverso ud ed uda e la 
predisposizione di curricola disciplinari e di asse culturale per le classi 4e e 5e dell’IP, al fine di 
giungere nel prossimo a.s. al definitivo adeguamento dell’offerta formativa del nuovo 
ordinamento alle competenze da certificare – insieme con i livelli di raggiungimento – al 
termine del primo biennio e del quinto anno IPSMAT e IPSSAS .  
  

• Si precisa che  
a. è auspicabile che nell’elaborazione delle UD disciplinari da inserire nel piano didattico 

annuale, ogni docente IP sfrutti i lavori propedeutici realizzati nel corso dei primi mesi di 
lezione, correlandoli alle UDA formalizzate dai gruppi di asse a partire dal novembre 2021; 

b. nonostante il Dlgs. 61/2017 all’art.5, comma 1 prescriva tra l’altro l’organizzazione nei 
nuovi IP di percorsi didattici integralmente articolati per uda, ciascuna con competenze 
attese da certificare, le indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali portano a 
programmare ancora nel corrente anno scolastico in ogni indirizzo almeno 3 uda di asse e/o 
di interasse, per ciascuna classe del biennio, e almeno 2 uda di asse e/o di interasse per le 
classi 3e e 4e, con competenze finali esplicitate, la cui acquisizione da parte degli studenti 
preveda 4 livelli; 

c. ogni docente delle classi prime, seconde, terze e quarte IPSMAT e IPSSAS nella stesura dei 
propri piani di lavoro disciplinari deve procedere ad una loro articolazione in UD, 
coerentemente correlate alle uda di asse o di interasse elaborate e formalizzate dai gruppi di 
lavoro, che costituiscono parte integrante dei piani di lavoro stessi.  

  
Ø Precisazioni conclusive  
  
• I gruppi di lavoro per il monitoraggio dei curricola di asse del 1° biennio e delle 3e IP, già 

approvati dal CD, per la predisposizione dei curricola di asse per le classi 4e e 5e IP e per la 
revisione/elaborazione delle uda per le classi dalla prima alla quarta IPSMAT e IPSSAS si 
possono riunire liberamente – in presenza o in modalità online, utilizzando la piattaforma 
Microsoft Teams – in base alle specifiche esigenze di ciascuno senza la pubblicazione di 
apposite circolari di convocazione. È per necessaria la stesura di un breve verbale di ogni 
riunione dei lavori con l’indicazione dei presenti e la durata dell’incontro.  

 
 

Documento messo a punto dallo staff di presidenza novembre 2021 
 


